
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Servizio Area Affluenti Po

L’ATTIVITA’ DEL 2018:

un sintetico bilancio
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1. Programma delle attività 2018: obiettivi di Direzione

2. Interventi più significativi e attività di divulgazione, 

seminariali ecc.

3. Contributo a rinnovamento sito web e attività di 

comunicazione

4. Report sintetici delle attività
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Predisporre
fas



1) IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2018: 

obiettivi di direzione
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Ob. n. 2

Gestione delle 

emergenze regionali 

e nazionali

Ob. n. 1

Miglioramento 

della sicurezza 

territoriale
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1) Il programma delle attività per il 2018

Gli obiettivi di Servizio collegati con la Direzione



Ob. n. 1

Miglioramento della 

sicurezza territoriale
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1) Il programma delle attività per il 2018

Gli obiettivi di Servizio collegati con la Direzione



FINANZIAMENTI

pervenuti nell’anno 2018:

6.223.094,53 €
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FINANZIAMENTI ANNO 2018:

ripartizione per ambito territoriale 
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PROGETTAZIONE
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PROGETTI REDATTI (numero e confronto con anno  precedente)
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APPALTI e CONTRATTI
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PAGAMENTI
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PAGAMENTI DISPOSTI  (numero e confronto con anno  precedente)
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Il contributo alla programmazione degli 

interventi di prevenzione da finanziarsi sul 

Piano Nazionale :

revisione delle schede ReNDIS con 

attribuzione dei punteggi di priorità
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Territorio 

di 

Piacenza
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Territorio 

di Reggio 

Emilia
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Quarto Accordo di Programma con Ministero Ambiente

Piano Frane

- 08IR046/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza settore ovest dissesto

idrogeologico abitato di Taviano di Ramiseto in comune di Ventasso: Opere di drenaggio,

di regimazione, raccolta e smaltimento acque superficiali, movimenti terra e sistemazioni

finali". € 300.000,00 (Quota parte di € 400.000,00 finanziata nell'ambito del terzo Atto

integrativo all'Accordo di Programma 2010 -DGR n. 241/2016, Allegato A);

- 08IR339/G1 - - Primi lavori urgenti di consolidamento del movimento franoso in località

Losso di Ottone. Ripristino idrografia e viabilità, Drenaggi Piacenza Ottone Losso - €

300.000,00;

- 08IR048/G1 - Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza dissesto

idrogeologico abitato Riva di Cavola Opere di contenimento strutturale, paratie, dreni

suborizzontali e in trincea, nonché movimenti terra, di € 774.000,00, avendo già proposto di

estendere una parte degli interventi anche all’abitato di Cavola di Toano. Su tale modifica si

è in attesa di rettifica della specifica programmazione nazionale.
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Piano degli 

Interventi di 

messa in 

sicurezza del 

territorio 

comunale di 

Corniglio 

(PR)
approvato con DGR  

n.1405/2018, prevede 

n. 6 interventi di 

competenza del 

Servizio Area 

Affluenti Po

Cod int Pr

ov

Comune Località Soggetto 

attuatore

Titolo Importo IVA 

inclusa

14145 PR Corniglio Frana di 

Corniglio

Servizio 

Area 

Affluenti Po

Lavori di regimazione 

idraulica sul corpo di frana 

di Corniglio e rii vari nelle 

località di Ponte Romano, 

Cà Pussini e Rio Maltempo

600.000,00

14146 PR Corniglio Vestana Servizio 

Area 

Affluenti Po

Interventi di messa in 

sicurezza del versante a 

salvaguardia dell'abitato da 

consolidare e sistemazione 

idraulica del rio Vestana 

completamente distrutto 

dall'alluvione 2014

400.000,00

314147 PR Corniglio Roccaferrar

a – Casse 

Mattei

Servizio 

Area 

Affluenti Po

Interventi di ricostruzione 

delle opere idrauliche rio 

Pargnolo e di sistemazione 

idraulica del rio di 

Roccaferrara

220.000,00

14148 PR Corniglio Canetolo Servizio 

Area 

Affluenti Po

Interventi di sistemazione 

idraulica rio della Sorba 

completamente distrutto 

dall'alluvione del 2014 a 

salvaguardia dell'abitato

200.000,00

14149 PR Corniglio Miano Servizio 

Area 

Affluenti Po

Interventi di messa in 

sicurezza del versante a 

salvaguardia dell'abitato da 

consolidare

150.000,00

14150 PR Corniglio Beduzzo Servizio 

Area 

Affluenti Po

Interventi di sistemazione 

idraulica dei rii di Beduzzo 

distrutti dall'alluvione del 

2014 a salvaguardia 

dell'abitato

100.000,00
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Ob. n. 2

Gestione

delle emergenze 

regionali e nazionali
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1) Il programma delle attività per il 2018

Gli obiettivi di Servizio collegati con la Direzione



Alluvione di Lentigione e Brescello (12 dicembre 2017): 

contributo alla fase successiva in corso di anno 2018 

(ambito di Reggio-Emilia) 
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Supporto alla funzione comunale dell’Assistenza sociale, 

Partecipazione alla Commissione regionale per l’individuazione delle possibili “cause 

d’evento”

Supporto tecnico - giuridico al Comune sugli aspetti normativi e contabili della gestione 

dell’emergenza

Partecipazione al tavolo tecnico aggiornamento pianificazione emergenza e procedure 

operative

Supporto ai Servizi centrali nella stesura di bandi

Supporto a cabina di regia provinciale

Collaborazione col Comitato di Lentigione per monitoraggio attività e raccolta istanze

Supporto al COC nella gestione delle attività in occasione delle allerte meteo e degli eventi 

di piena del T. Enza, rapportandosi con AIPO, ARPAE-SIMC e Volontariato e in altre attività 

connesse

Supporto redazione e divulgazione piano speditivo di emergenza comunale Brescello



Ordinanza 533/2018
(eventi febbraio-marzo 2018 – ambiti di Piacenza e Reggio)

Gestione fasi di emergenza,  conseguenti agli eventi di febbraio-

marzo 2018, che hanno comportato - a causa della neve e del 

ghiaccio- interventi straordinari per le amministrazioni locali al fine 

di garantire i collegamenti e la viabilità e successivi danni connessi 

alle piene dei corsi d’acqua e riattivazione di dissesti interferenti 

con la viabilità;
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Ordinanza 558/2018
(eventi fine ottobre, inizio novembre 2018 – ambiti di Piacenza e 

Reggio)

Gestione fasi di emergenza, in relazione agli eventi di fine ottobre 

inizio novembre, che hanno comportato danni conseguenti alle intense 

precipitazioni occorse sul crinale appenninico in confine con Liguria e 

alle forti raffiche di vento (oltre 100km/h) nel territorio piacentino in 

particolare (S. Maria di Bobbio)
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Altri eventi emergenziali significativi (ambito di Piacenza)

Oltre a ciò vi sono stati sul territorio eventi emergenziali meno rilevanti, che 

hanno però avuto conseguenze di discreta entità seppur territorialmente più 

limitate:

- tromba d'aria che ha interessato, nel piacentino, i comuni di Sarmato, 

Rottofreno e Castel San Giovanni e aree limitrofe;

- disinnesco ordigno bellico nel comune di Cortebrugnatella (PC)
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Per tutti gli eventi emergenziali

Attivazione in corso di evento per dare supporto tecnico agli Enti locali interessati (anche con il 

concorso del volontariato)

In particolare, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale si è 

proceduto anche alla redazione delle proposte degli interventi da ammettere al Piano e 

all’istruttoria delle segnalazioni sul portale “Temporeale”.

attività di supporto ai Comuni per quanto riguarda:

la raccolta delle segnalazioni del settore privato (schede B e C) relativamente ai danni degli 

eventi di febbraio marzo 2018 (ord. 533); 

l’istruttoria delle pratiche di rimborso per i danni del settore privato conseguenti agli eventi delle 

Ordinanze 351/2016 e 503/2018;

la raccolta delle segnalazioni del settore privato (nuove schede B e C) relativamente agli eventi 

di ottobre novembre 2018 (ord. 558/2018);

Ord. 374/2016: si è proceduto a raccogliere attraverso i comuni lo stato di avanzamento delle 

procedure di rimborso per i privati.
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Altri eventi emergenziali significativi
Delibere G.R. per gli artt. 9 e 10 L.R. 1/2005: concorso alla valutazione dell’inserimento e 

delle priorità del territorio.

Funzioni operative di protezione civile connesse ad eventi calamitosi
-Eventi precipitazioni nevose e valanghe (28 febbraio – 3 marzo )

-Partecipazione ai COV:

-Blocco traffico pesante su AA, SS e SP-28/2-2/3/18 (Ordinanza prot.2849/Area V)

-A1 e A22: chiuse più volte con ripercussioni sulla viabilità locale.

-Partecipazione ai CCS per gestione eventi:

Contatti con Carabinieri Forestali ed EE.LL. per limitare i pericoli da valanghe

Verifica emissione ordinanze divieto fuori pista.

Concorso ai soccorsi per le valanghe verificatesi.

Isolamento della struttura ricettiva Carpe diem.

-Eventi di piene degli affluenti del Po (10-12 marzo e 18-20 marzo)

Gestione emergenza: CCS, COC, Volontariato PC, raccordo col COR

-Evento piena Fiume Po (30/10 – 9/11)

Gestione emergenza: CCS, COC, Volontariato PC, raccordo col COR

-Eventi meteo avversi 27/10 – 5/11

Monitoraggio eventi, ricognizione danni pubblici e privati/imprese
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Il Collaudo della Diga di Mignano ed il contributo alla 

pianificazione di emergenza del rischio dighe       (1/4)

-pianificazione di emergenza:
prosecuzione della partecipazione all’aggiornamento della pianificazione di emergenza, per la 

disciplina degli aspetti conseguenti alla presenza delle Dighe

-collaudo della Diga di Mignano (Val d’Arda – Piacenza):

. predisposizione piano di emergenza (approvato con delibera di Giunta regionale aprile 2018)

. attività tecniche di preparazione;

. incontri preliminari con i Comuni interessati per illustrare le modalità operative per lo 

svolgimento delle operazioni, della durata di circa 2 mesi;

. collaudo: avviato il 10 maggio 2018 e concluso ai primi di luglio 2018

supporto per l’aggiornamento dei piani comunali anche con il “rischio diga”;
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Il Collaudo della Diga di Mignano ed il contributo alla 

pianificazione di emergenza del rischio dighe       (2/4)

- partecipazione al gruppo di lavoro dedicato alle dighe

- partecipazione alla redazione del Piano di Emergenza Diga di Isola 

Serafini (Monticelli d’Ongina)

.
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Il Collaudo della Diga di Mignano ed il contributo alla 

pianificazione di emergenza del rischio dighe       (3/4)

LE DIGHE DEL TERRITORIO PIACENTINO:

1) Diga Mignano: DPC approvato e PED approvato nell’aprile 2018

2) Sbarramento di Isola Serafini: DPC approvato, PED in avanzata fase di 

redazione, ai fini della condivisione con la Prefettura di Piacenza

3) Diga di Boschi: DPC approvato

4) Diga di Molato: DPC approvato

5) Diga di Brugneto: DPC di imminente approvazione;

6)Diga Boreca: invaso di competenza regionale, per il quale la disciplina sarà oggetto 

di orientamento unitario a scala regionale.
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Il Collaudo della Diga di Mignano ed il contributo alla 

pianificazione di emergenza del rischio dighe       (4/4)

LE DIGHE DEL TERRITORIO REGGIANO:

1) Diga dell’Ozola: approvato in ottobre 2018 il Documento di Protezione Civile. Si 

sono tenute poi due Conferenze dei servizi, nei mesi di giugno e dicembre, per la 

variante al “Piano operativo di Svaso dell’invaso ad uso idroelettrico del bacino di 

Ozola in comune di Ligonchio (RE)”.

2) Cassa del T. Crostolo: approvato in ottobre 2018 il Documento di Protezione 

Civile

3) Diga di Ligonchio: sono stati trasmessi al Gestore ed all’Agenzia i valori 

caratteristici di QAmax, Qmin e ΔQ 

4) Diga di Paduli: sono stati trasmessi al Gestore ed all’Agenzia i valori caratteristici 

di QAmax, Qmin e ΔQ 35



2)         INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

E ATTIVITÀ DI

DIVULGAZIONE/SEMINARIALI ECC.



Lavori a Lisore, nel Comune di Cerignale, nel Piacentino – Importo € 120.000,00 

(DGR 249/2017)

Data pubblicazione: Gennaio 2018



Lavori  di difesa idraulica nel Nure – Importo € 100.000,00 (DGR 249/2017)

Data pubblicazione: Gennaio 2018



Lavori  di somma urgenza a protezione del pozzo acquedottistico a Travo, 

(PC) sul medio corso del Trebbia – Importo € 50.000,00

Data pubblicazione: Febbraio 2018



Immediato sopralluogo sulla Strada Comunale Secchio-Deusi in Comune di Villa Minozzo (RE)

per verifiche sui distacchi di neve e detrito hanno prevenuto problemi all’incolumità del 

transito 

25 Febbraio 2018



Inizio lavori sul fiume Trebbia a Bobbio – Importo € 300.000,00                 

(DGR 249/2017)

Data pubblicazione: Marzo 2018



Importanti interventi in corso di esecuzione nel tratto collinare del 

torrente Arda dalla Diga di Mignano a Castell’Arquato – Importo  € 

500.000,00 (Accordo di Programma - Terzo atto integrativo)

Data pubblicazione:  Aprile 2018



Piacenza - Intervento al convegno Rotary «Emergenze idriche quando 

l’acqua è poca/troppa: tra siccità e alluvioni» nell’ambito  delle iniziative 

«Verso il contratto di Fiume della Media Valle del Po» - 12 Aprile 2018



Baiso (RE) - Partecipazione al progetto europeo Minland sui percorsi 

minerari della argille di Baiso – 5 maggio 2018



Reggiolo (RE)  - Intervento al seminario «Dall’emergenza alla normalità» -

Iniziativa rivolta ai volontari di Croce Rossa e Protezione Civile  (5 maggio 

2018)



Partecipazione alla maxi esercitazione  di protezione civile 

nell’Appennino Piacentino (25-26 maggio 2018)



Diga di Mignano  (PC) – Visita alla Diga dei Mignano del Prefetto di 

Piacenza (30 Maggio 2018)
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Diga di Mignano  (PC) – Divulgazione ai Comuni dei contenuti del 

Piano emergenza Diga di Mignano, ai fini dell’attivazione dei Piani di 

emergenza comunali (15 e 17 maggio 2018)
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Eventi formativi  - giugno 2018

Corsi di formazione  alla Scuola Permanente di Protezione Civile 

(Coordinamento per le Organizzazioni di Volontariato per la 

Protezione Civile)

Corso antincendio sull’addestramento boschivo

alternanza



Progetti di alternanza

Reggio Emilia - Presentazione del modello organizzativo  per la 

Campagna Antincendio Boschivo 2018 (7 Giugno 2018)



Bobbio (RE) – Terminati importanti lavori nel Trebbia – Inaugurazione 

alla presenza del Presidente Bonaccini e dell’Assessore Gazzolo - 14 

Luglio 2018

Data pubblicazione: Luglio 2018



Pubblicazione sulla rivista internazionale «Landslides» –

Il contributo con l’articolo sugli studi ed interventi sulla Frana 

di Pergalla (PC)

Data pubblicazione:  Luglio 2018



Progetti di alternanza

Piacenza - Monitoraggio delle arginature del Po e di altri corsi 

d’acqua nel Piacentino (Luglio 2018)



Farini (PC) – Lavori di consolidamento della frana di Sassi Neri

Importo € 1.000.000,00  (DGR N. 1275 del 01/08/2016 Accordo di 

Programma con il Ministero dell’Ambiente e la RER)

Data pubblicazione: Agosto 2018



Progetti di alternanza

Reggio Emilia - Incontro Agenzia, Sindaci e Volontariato            

(7 Settembre  2018)



Terminati i lavori nel Torrente Perino nel bacino del Trebbia – Importo 

€ 100.000,00 (DGR 249/2017)

Data pubblicazione: Ottobre  2018
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Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2018 (19/21 Settembre)
Lavori in località Boschetto in Comune di Tizzano Val Parma (PR) - Importo € 750.000,00 

(OCDPC N. 83/2013 e 130/2014) 
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Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2018 (19/21 settembre)  
Lavori di riduzione del rischio idrogeologico dell’abitato di Pietta in Comune di Tizzano Val Parma 

(PR)  - Importo € 450.000,00 (OCDPC N. 83/2013 e 130/2014) 
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Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2018 (19/21 Settembre) 
Lavori di riduzione del rischio idrogeologico dell’abitato di Sauna  in Comune di Corniglio  (PR) -

Importo € 700.000,00 (OCDPC N. 83/2013 e 130/2014) 
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Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2018 (19/21 Settembre)
Lavori di consolidamento del movimento franoso  in Comune di Farini (PC) -

Importo € 1.000.000,00 (Accordo MATTM-RER) 
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Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2018 (19/21 Settembre) 

OCDPC N. 351/2016.

Comune di Baiso (RE), località Debbia -

Primi interventi urgenti per il

consolidamento della frana che

minaccia l'abitato di Debbia - 1°
stralcio. Importo Complessivo: €

320.000,00

LR 27/2017 – Bilancio 2018/2020 - DGR

n. 1915 del 29 novembre 2017.

Lavori di consolidamento e messa in

sicurezza del dissesto idrogeologico

che coinvolge l'abitato di Debbia in

Comune di Baiso (RE) – Secondo

stralcio. Importo: 240.000,00 Euro



Ferrara – Contributo e partecipazione alla fiera a Remtech Expo 2018 –

19-21 settembre 2018

Nello stand informativo dell’Agenzia sono stati esposti esempi di interventi di messa in

sicurezza del territorio. Per il Servizio Area Affluenti Po i manifesti illustrano gli

interventi relativi al contenimento di frane e alla riduzione del rischio idrogeologico a

Tizzano Val Parma (PR), Corniglio (PR), Farini (PC) e Baiso (RE).



Ferrara - Intervento al convegno «Smart Rivers IC- Gestione Grandi e 

piccoli fiumi»  nell’ambito della fiera Remtech 2018 (21 settembre 2018)



Baiso (RE) – Lavori sulla frana di Cà Lita – Importo  € 300.000,00 

(OCDPC N. 351/2016)

Data pubblicazione: Settembre 2018



Baiso (RE) – Lavori sulla frana di Debbia – 1° stralcio – Importo  € 

320.000,00 (OCDPC N.351/2016) 

Data pubblicazione: Settembre 2018



Bologna - Intervento al seminario nazionale sulla gestione integrata dei 

corsi d’acqua nell’ambito del IV Convegno Italiano  sulla Riqualificazione 

Fluviale   (22 ottobre 2018)
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Poster presentato 

al IV Convegno 

Italiano sulla 

Riqualificazione 

fluviale              

(Bologna 22/26 

ottobre 2018)



Eventi formativi  - ottobre 2018

Corsi di formazione  alla Scuola Permanente di Protezione Civile 

(Coordinamento per le Organizzazioni di Volontariato per la 

Protezione Civile)

Corso di 

Radiocomunicazioni di 

secondo livello

alternanza

Corso per volontari addetti 

alla Segreteria d’emergenza



Eventi formativi  con studenti  nel corso del  2018

Progetti di alternanza scuola –lavoro 

nelle sedi di Piacenza e Reggio Emilia 

(Giugno - Luglio 2018)

Progetti di alternanza

Brescello (RE) - Incontro con gli 

studenti  nella giornata Nazionale 

per la Sicurezza nelle Scuole (22 

Novembre 2018)



Lavori nel bacino del fiume  Enza nei Comuni di  Canossa, nel Reggiano,   

Neviano degli Arduini e Traversetolo,   nel Parmense Importo € 89.000,00 

(DGR 249/2017)

Data pubblicazione: Novembre 2018



Ventasso (RE) - Lavori di consolidamento della frana di Taviano –

Importo € 400.000,00 (Accordo di Programma – III Atto Integr.) 

Data pubblicazione: Settembre 2018



Eventi formativi  - ottobre 2018

Corsi di formazione  alla Scuola Permanente di Protezione Civile 

(Coordinamento per le Organizzazioni di Volontariato per la 

Protezione Civile)

129

Corso di Psicologia in emergenza

alternanza



Piacenza - Intervento al convegno dell’osservatorio provinciale per la 

resilienza delle Imprese Piacentine al Polo del Politecnico di Piacenza –

13 Novembre 2018

Data pubblicazione: Novembre 2018



Partecipazione alla maxi esercitazione  di protezione civile di 

Piacenza (17 novembre 2018)
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Lavori di manutenzione in vari corsi d’acqua del bacino dell’Enza –

Importo € 40.000,00 (POPE 2018) 

AA

Data pubblicazione:  Novembre 2018
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Al via lo studio degli argini del Tresinaro, nel reggiano – Importo € 40.000,00 

(POPE 2018)

AgD7 Data pubblicazione: Novembre 2018



Opere di consolidamento della briglia Ca’ del Pino  nei comuni di Baiso 

(RE) e Prignano sulla Secchia (MO). Importo € 210.000,00 - n. 2 stralci -

(OCDPCN. 533/2018 e fondi interventi urgenti )  

Data pubblicazione: Dicembre 2018



Lavori consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che coinvolge 

l’abitato di Frascanera, in comune di Carpineti (RE) – Importo  € 35.000,00 

(OCDPC N. 83/2013 – Rimod. GDR 123/2017)

Data pubblicazione: Dicembre 2018



Lavori di manutenzione alle opere di consolidamento negli abitati nel 

Comune di Ventasso (RE) - Importo  € 40.000,00 (POPE 2018) 

AA

Data pubblicazione:  Dicembre 2018
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Lavori nei corsi d’acqua in Comune di Castellarano (RE) – Importo  € 

70.000,00 (OCDP N. 83/2013  e 130/2013 – Rimodulazione)

Data pubblicazione: Dicembre 201880



3) CONTRIBUTO A RINNOVAMENTO SITO WEB E 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
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3) l’attività del 2018 – SITO WEB

A seguito dei processo riorganizzativo avvenuto dal

01/05/2016 e dei processi organizzativi proseguiti nel corso

degli anni 2017 e 2018, l’attività di pubblicazione è su 2 fronti:

1.Nel portale Ambiente fino al 12/12/2018

2.Nel sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile in Plone 4

A partire dal dicembre 2018 è iniziata l’attività di implementazione 

di contenuti nel nuovo sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile in Plone 5, di prossima 

pubblicazione



3) l’attività del 2018 – SITO WEB: la Home Page nel portale Ambiente 

attiva  fino al 12/12/2018 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/chi-siamo/servizi-tecnici-di-bacino/stb-po
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3) l’attività del 2018 – SITO WEB: la Home Page nel sito dell’Agenzia in Plone 4

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/servizi-territoriali/servizi-territoriali



3) l’attività del 2018 – SITO WEB:  NOTIZIE 

Le notizie del Servizio sono state pubblicate:

✓ Nel portale Ambiente fino al 12/12/2018

✓ Nel sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile in Plone 4

A partire dal dicembre 2018 le notizie del Servizio sono 

state anche  inserite, ma non pubblicate nel nuovo sito

dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile in Plone 5, prossimamente on-line



3) l’attività del 2018 – SITO WEB: le notizie del Servizio pubblicate 

dal 13/12/2018 solo nel sito dell’Agenzia 



3) l’attività del 2018 – SITO WEB: le notizie del Servizio pubblicate
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3) l’attività del 2018 – SITO WEB: trend notizie pubblicate
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3) l’attività del 2018– SITO WEB Agenzia di Protezione Civile: accessi 2018

Trend annuale visitatori periodo 2014 - 2018

RIEPILOGO VISITE  ALLA SEZIONE «NOTIZIE» del sito Agenzia 

N. 14.009
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3) l’attività del 2018 – SITO WEB Agenzia di Protezione Civile: accessi 2018
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3) l’attività del 2018 – SITO WEB Agenzia di Protezione Civile: dati sulla navigazione



3) l’attività del 2017 – SITO WEB: l’attività di pubblicazione

Nel sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile le pubblicazioni del 2018 sono relative a:

✓Notizie

✓Bandi e gare

✓Pagine tematiche
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3) l’attività del 2018 – Pubblicazioni a supporto gare d’appalto

Attività di pubblicazione nel sito dell’Agenzia di Protezione Civile:

103

Bandi e gare

✓ In «Amministrazione Trasparente» nel sito 

dell’Agenzia di Protezione Civile fino al 30/10/2018. 

Dal 01/11/2018 tutta la documentazione relativa agli appalti di lavori, servizi e 

forniture del Servizio Area Affluenti Po viene pubblicata in: PROFILO 

COMMITTENTE in Amministrazione Trasparente della RER  all’indirizzo: 

http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER

✓ Nella sezione «Bandi e gare riservate» con 

creazione link riservati
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3) l’attività del 2018 – SITO WEB: Attività di pubblicazione relativa agli appalti

In «Amministrazione Trasparente» nella sezione «Bandi 

di gara e contratti» nel Profilo del Committente:
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Il nuovo sito web dell’Agenzia in Plone  5 

3) l’attività del 2018 – SITO WEB:

Partecipazione a numerosi incontri

con i referenti comunicazione

dell’Agenzia, nominati con

determinazione N. 3436 in data

26/10/2017, finalizzati alla

realizzazione del nuovo sito web in

Plone 5, secondo i nuovi format

definiti dalla cabina di regia

regionale.
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Il nuovo sito web dell’Agenzia in Plone  5 

3) l’attività del 2018 – SITO WEB:

La realizzazione del nuovo sito ha implicato le seguenti attività:

✓ Acquisizione della conoscenza del sw Plone 5, attraverso la partecipazione

ad un corso on line su piattaforma Self

✓ Predisposizione delle pagine relative alle materie di competenza dei Servizi

Territoriali dell’Agenzia, testi statici per popolare la sezione tematica

✓ Migrazione dei vari contenuti dal portale Ambiente relative ai Servizi

Territoriali e predisposizione delle pagine relative alle materie di competenza

con relativa modulistica

✓ Da dicembre 2018 è iniziata l’attività di redazione delle notizie sul nuovo sito

dell’Agenzia su Plone 5, ancora in stato privato, in parallelo alla

pubblicazione sul sito in Plone 4, attualmente pubblicato
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Il nuovo sito web dell’Agenzia in Plone  5 

3) l’attività del 2018 – SITO WEB:

Il nuovo sito è totalmente rinnovato nella grafica e nella struttura dei contenuti.

Sarà un sito user centred, più usabile

Le principali novità:

➢ una nuova grafica, ideata secondo le Linee guida di design per i

servizi web della Pubblica amministrazione messe a punto da Agid,

l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri

➢ è accessibile e navigabile da dispositivi mobili, per l’uso

sempre più massiccio di tablet e smartphone

➢ valorizza i contributi multimediali (video, foto, infografiche)

➢ è stato aggiornato tecnologicamente: Plone, il programma di

gestione del sito, è passato alla versione 5



4)REPORT SINTETICI DELLE ATTIVITA’
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SISMICA
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4) l’attività del 2018 – SISMICA
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4) l’attività del 2018 – SISMICA
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DEMANIO IDRICO
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ATTIVITA’ ESTRATTIVE
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GESTIONE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (al 31/12/2018)

PC RE

N. cave attive sul territorio prov.le 35 25

N. pareri rilasciati 5 2

N. autorizzazioni 1 5

N. sopralluoghi attività vigilanza 30 12
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INCENDI BOSCHIVI
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INCENDI BOSCHIVI (al 31/12/2018)

PC RE

N. punti avvistamento fissi 0 7

N. percorsi avvistamento mobili 6 3

N. volontari formati ed equipaggiati 60 88

N. squadre organizzate in turni reperibilità      5 8

N. incendi boschivi      3 0
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VOLONTARIATO
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VOLONTARIATO (al 31/12/2018)

PC RE

N. associazioni iscritte 26 50

N. volontari 600 2.080

N. corsi base 3 3

N. corsi specialistici      7 8

N. nuovi volontari formati      120 300
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SUPPORTO URBANISTICO A 

PROVINCIA E

CONTRIBUTO AMBIENTALE AD 

ARPAE
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SUPPORTO URBANISTICO A PROVINCIA E

CONTRIBUTO AMBIENTALE AD ARPAE

PC RE

✓ N. Pareri espressi in avvalimento alla Provincia 1 0

✓ N. Pareri espressi in conferenze di VIA, VAS,  

VALSAT, PAS, Piani Urbanistici 14 28

✓ N. Partecipazioni a Conferenze dei Servizi 7 75

8



ATTIVITÀ FUNZIONALI e 

ORGANIZZAZIONE

123



Accesso
applicazione alla delibera n. 
808/2017, registrando, tra 
l’altro, alcuni casi di accesso 
civico generalizzato previsti 
dalla nuova normativa

Anticorruzione
Prosecuzione 

collaborazione alle fasi di 
gestione del rischio 

corruttivo (mappatura 
processi, valutazione del 

rischio e suo trattamento)

Gestione del personale

si è data attuazione alle numerose 
disposizioni intervenute in corso d’anno, 

compreso il nuovo CCNL;

-ricognizione ordinari varie ordinanze

Trasparenza
è proseguita la mappatura 
e analisi dei processi di 
competenza per la 
costituzione della banca 
dati dei procedimenti da 
pubblicare in Internet ai 
fini anche del 
monitoraggio dei tempi 
procedimentali

4) attività del 2018: ATTIVITA’ FUNZIONALI E ORGANIZZAZIONE

Stage Alternanza scuola-lavoro                     

tra i mesi di maggio e giugno il Servizio ha 
progettato ed attuato due iniziative che 

hanno visti coinvolti n. 1 studenti a 
Piacenza nell’area amministrativa e n. 2 

studente a Reggio-Emilia nell’area tecnica
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Smartworking

progetto “Sperimentazione finalizzata 

all’introduzione nell’Ente di modalità 

lavorative agili/smartworking”, approvato 

con delibera di giunta regionale n. 805 del 

28/05/2018 e  n. 2019 del 26/11/2018), con 
partecipazione di n. 1 collaboratore

4) attività del 2018: ATTIVITA’ FUNZIONALI E ORGANIZZATIVE

Analisi organizzativa

-analisi organizzativa sia in termini di 

natura delle funzioni e delle attività svolte, 

individuate in prodotti e servizi caratteristici, 

sia in attività indirette;

-struttura demografica e fabbisogni
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4) l’attività del 2018 – PROTOCOLLAZIONE

Totale registrazioni in E-Grammata  - Trend mensile                                  

Anno 2017 e 2018
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4) l’attività del 2018 – PROTOCOLLAZIONE

Totale registrazioni in E-Grammata  - Trend mensile                                  

Anno 2018



4) l’attività del 2018 – PROTOCOLLAZIONE

Registrazioni in E-Grammata  - % registrazioni a cui è associato un file firmato digitalmente  

(indicatori digitali)                                                                                                        

Anni 2017 e 2018
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4) l’attività del 2018 – PROTOCOLLAZIONE

Registrazioni in E-Grammata  - % registrazioni a cui è associato un file firmato digitalmente 

(indicatori digitali)                                                                                                        

Trend anni 2014 - 2018 
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4) l’attività del 2018 – ATTIVITA’ FUNZIONALI

Formazione

1 gennaio-febbraio acquisti telematici -gare 

telematiche 

nessun 

partecipante

2 gennaio-febbraio ricostruzione post sisma 2012 8 + 8

3 anno 2018 inglese 96 ore e.learning

4 aprile riforma pubblico impiego 6,5 ore

5 marzo-aprile mindfulness nessun 

partecipante

6 marzo-aprile e vari 

recuperi

coordinat. sicurezza 

aggiornamento

40 ore

7 marzo esecuzione contratti beni e serv. 7 ore

8 maggio procedure sotto soglia 16 ore

9 aprile corso primo soccorso 4 ore

10 aprile dati registro imprese 3 ore

11 maggio profilo committente 2,30 ore

12 maggio incendi boschivi 4 ore

13 giugno imposta di bollo streaming

14 giugno gestione rischio alberature 2 gg

15 giugno fidejussioni (AON) 7 ore

16 giugno polizze obbligatorie negli appalti 

(AON)

6 ore

17 giugno delitti dei pubblici ufficiali nella p.a. 

(AON)

7 ore

18 sett-novembre progetto smartwork 1° ediz 30 ore

19 settembre pagamento delle fatture 8 ore

20 settembre C.C.N.L. 2016/2018. impatti 

organizzativi

5 ore

21 ottobre affidamenti sotto soglia 8 ore

22 novembre antiriciclaggio 4 ore

23 novembre-dicembre aggiornamento primo soccorso 4 ore

24 novembre incarichi pubblici e conflitto di 

interessi

6,30 ore

25 novembre trasparenza e diritto di accesso 4,30 ore

26 novembre-dicembre la salute:situzione in emilia-

romagna

nessun 

partecipante

27 novembre la trasparenza in regione emilia-

romagna

12 ore e.learning

Anno 2017 

Totale corsi pubblicizzati: N. 14

Totale giornate o ore previste:  N. ore 202,30
di cui 100,30 on line e 102 in aula

Totale corsi pubblicizzati: N. 27

Totale giornate o ore previste:  N. ore 310,44
di cui 108 on line e 202,44 in aula

Anno 2018 



4) l’attività del 2018 – ATTIVITA’ FUNZIONALI

Verifiche procedure di fallimento
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Referenti ICT
Principali attività 

Svolgimento delle nuove attività nel Servicedesk Federato dell’Agenzia, avviato il 12/12/2017:
➢ Attuazione delle nuove procedure di ticketing, utilizzo del sw CM BUILD, Delega

amministrativa
➢ Svolgimento delle molteplici attività di assistenza informatica degli utenti delle sedi,

sia Hw che Sw, installazione di nuovi PC e personalizzazione dei profili utente

✓ Attività di supporto all’introduzione del nuovo applicativo di firma digitale, attraverso
codice OTP

✓ Riorganizzazione dei tre File server delle sedi in unico File server «vmstbpr», in raccordo
con il Servizio ICT e relativa attività di gestione delle risorse condivise sulle sedi

✓ Attività di supporto agli utenti delle sedi nelle numerose attività intraprese dal Servizio ICT
nel corso del 2018 relative all’utilizzo degli strumenti di produttività comune di
collaborazione di Office 365

4) attività del 2018 - INFORMATIZZAZIONE



Guide digitali

Partecipazione ad incontri sia con il servizio ICT sia in ambito di Agenzia per l’attuazione
di un processo di supporto agli utenti dei nuovi processi informatici, in particolare il
passaggio ad ORMA, quale nuova Intranet collaborativa:

➢ Registro delle uscite
➢ Sito del Servizio: pubblicazione degli «AVVISI»
➢ Pubblicazione della «RACCOLTA DOCUMENTALE»
➢ Designazione «Owner»

4) attività del 2018 - INFORMATIZZAZIONE



4) l’attività del 2018 – ATTIVITA’ FUNZIONALI Protezione civile RE

Sede di lavoro regionale, in corso di 

subentro alla Provincia nei confronti del 

Comune e dell’Amministratore. 

- Ufficio Agenzia STPC

- Sede Coordinamento provinciale 

Volontariato di protezione civile

- Sala Operativa Provinciale (per SOUI)

- Sala Formazione / Riunioni (per CCS)

- Sala Radio Provinciale

- Autorimessa / magazzino logistica

Centro Unificato Provinciale (CUP) Polo Logistico provinciale 
(Ex cantiere TAV loc. Villa Cella)

Convenzione con la Provincia per uso 

esclusivo da parte dell’Agenzia STPC.

- Area Ammassamento Soccorritori

- Struttura di Prima Accoglienza

- Sede del secondo modulo di Colonna 

Mobile Regionale

- Magazzino e area logistica al 

Coordinamento provinciale Volontariato 

- Sede di Ass.ni locali e di Sezioni 

di Ass.ni Nazionali di protezione civile



Grazie per l’attenzione!
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